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ALTA UMBRIA WEB 2.0

Il Progetto Alta Umbria Web 2.0 è promosso dal GAL Alta Umbria che
ha incaricato Simulation Intelligence di sviluppare una campagna di marketing
che promuoverà l’immagine turistica dell’Alta Umbria.

I paesi destinatari della campagna saranno,
oltre all’Italia, anche Belgio, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Olanda, Spagna,
Russia e USA.
La campagna si avvarrà di tutti i principali
social network più popolari del web
(facebook, twitter, pinterest, ecc..)
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Al fine di sviluppare una efficace azione promozionale, Simulation Intelligence
sta provvedendo a realizzare un portale informatico a cui “agganciare”
l’attività che sarà sviluppata sui social network.
Nella costruzione del portale Simulation Intelligence utilizzerà come
riferimento i dati presenti nella piattaforma informatica infoaltaumbria
realizzata dal GAL nell’ambito del progetto “La rete dei centri di informazone
turistica”.
I Comuni dell’Alta Umbria stanno provvedendo
all'aggiornamento del portale che sarà on line entro il
mese di gennaio 2015.
Il progetto, che rappresenta una importante
occasione per la promozione del territorio, si
concluderà nel mese di luglio 2015.

Titolo secondo brano
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QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA

La qualificazione dell'offerta turistica locale è uno degli obiettivi prefissati dai bandi del GAL.

L’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche è una delle principali leve di promozione e sviluppo per il settore
turistico e un valido strumento per “raccontare” un territorio, soprattutto in una area rurale come la nostra, nella
quale spesso il visitatore non è aiutato da un’attività informativa adeguata, a differenza di quanto avviene nei grandi
centri urbani.
L’integrazione poi con altri interventi, quali l’implementazione della segnaletica turistica, la valorizzazione dei
percorsi naturalistici, la riqualificazione di aree verdi all’interno dei borghi ne completa l’opera.
A seguire una breve carrellata di immagini dei progetti conclusi realizzati dai Comuni dell’Alta Umbria.

Area WI-FI nel Parco del Monte Cucco

Qualificazione dell’offerta
turistica a Scheggia e
Pascelupo

Valorizzazione percorso lungo le mura del centro
storico di Valfabbrica

Segnaletica turistica e area sosta camper a
Lisciano Niccone
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RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI RURALI

Realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche del territorio, intese sia come

emergenze naturalistiche che come insediamenti antropici (opifici, edifici rurali, ecc.), e qualificare le aree
marginali dell'Alta Umbria, attraverso l’attuazione di progetti volti alla tutela dei borghi e alla preservazione del
tessuto socio-culturale delle zone a rischio di spopolamento: questo è l’obiettivo che il GAL si è prefisso con la
pubblicazione del bando “Riqualificazione del paesaggio, dei borghi e del patrimonio edilizio rurale dell’Alta Umbria”
(Codice SIAN 413.0004.0001).

Riqualificazione del centro polivalente in Loc. Piosina – Città di Castello

Riqualificazione aree verdi nel Comune di
Fossato di Vico

Creazione di un centro polifunzionale a Lisciano Niccone
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In evidenza

Aiutaci a
progettare il tuo
territorio
Visitaci sul Web:

www.galaltaumbria.it

A cura di:
Montanari Matteo
Nicchi Maria Teresa
Pazzaglia Silvia
Sollevanti Riccardo
Tarducci Cristina
Giallini Roberto

REDAZIONE
tel/fax 075.8522131
email: redazione@galaltaumbria.it

APPROCCIO LEADER

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L’Europa investe nelle zone rurali

“FARE PARTENARIATO: RISULTATI
DELL’ATTUAZIONE DEL PSL IN ALTA UMBRIA E
NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020”:
INCONTRO A MONTONE

In occasione del ricco programma della manifestazione
natalizia “da Natale all’Epifania”, il Gal Alta Umbria
organizzerà, in data 5.01.2015 a Montone, un incontro
dal titolo: “Fare partenariato: risultati dell’attuazione
del PSL in Alta Umbria e nuova programmazione 2014
– 2020”.
Nel corso delle iniziative saranno presentati i risultati
conseguiti dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale
dell’Alta Umbria e saranno illustrate le opportunità della
nuova Programmazione 2014/2020. Interverranno Mirko
Rinaldi Sindaco del Comune di Montone, Mariano
Tirimagni Presidente del Gal Alta Umbria, Matteo
Montanari Direttore del Gal Alta Umbria.

“SVILUPPO LOCALE E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA 2014 -2020”
Il Gal Alta Umbria ha organizzato un Seminario dal titolo
“Sviluppo Locale e Programmazione Comunitaria 2014 2020” tenutosi in data 5 dicembre a Gualdo Tadino nelle
splendide sale della Rocca Flea. Si è trattato di
un’importante occasione di riflessione e confronto sulle
strategie di sviluppo locale dei prossimi anni per il
territorio rurale e i centri storici dell’Alta Umbria.
Sono intervenuti il Presidente del Gal Alta Umbria
Mariano Tirimagni, il Responsabile del Servizio Politiche
Agricole e Sviluppo Locale Regione Umbria, il Sindaco del
Comune di Gualdo Tadino Massimiliano Prosciutti. Nutrita
ed interessata è stata la partecipazione all’incontro.

REPUBBLICA ITALIANA

Alta Umbria s.r.l.
Sede legale: via del Perilasio n. 2 – 06024 Gubbio (PG)
Sede operativa: C.so Cavour n. 8 – 06012 Città di Castello (PG)

tel/fax 075 9220034
tel/fax 075 8522131
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La struttura del
GAL Alta Umbria
augura

BUONE FESTE!!

5

